ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUIDO GALLI"

NORME DI COMPORTAMENTO FINALIZZATE ALLA
PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID 19
Delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 11/09/2020

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

DELIBERA
l’approvazione del presente Regolamento di Istituto

Art. 1 - Elenco delle prescrizioni
Ai fini della prevenzione gli studenti, il personale e i visitatori dell’IS Guido Galli, fino al perdurare dello
stato di emergenza legato alla pandemia Covid 19, sono tenuti al rispetto delle seguenti norme.
1) Obbligo per tutti di indossare la mascherina (chirurgica per il personale e/o di comunità per gli
studenti) sempre e comunque tranne che durante quando è garantito il metro statico di
distanziamento e durante le lezioni di scienze motorie/educazione fisica purché venga rigorosamente
osservato l’obbligo di distanziamento di 2 metri e durante il consumo della merenda alla ricreazione.
Sono inoltre esonerati gli allievi diversamente abili affetti da patologia certificata che ne impedisca
l’uso;
2) Tutti i presenti, in ogni momento della giornata, devono risultare da appositi registri (registro di classe
o del docente, timbratore, registro degli accessi etc.) al fine di poter ricostruire in modo univoco, su
richiesta della Autorità Sanitaria, i contatti che si sono verificati all’interno dei luoghi di lavoro con un
eventuale soggetto positivo al virus.
3) All’interno delle aule didattiche mantenere le postazioni in modo da garantire il distanziamento di 1
metro tra gli allievi (distanza tra le bocche) e di 2 metri tra docente ed allievi.
4) L’intervallo deve essere effettuato all’interno della classe, con movimenti anche all'interno della
stessa ridotti al minimo e sempre con la mascherina indossata.
pag. 1 di 2

Rev.00 del 11/09/2020

5) L'accesso ai servizi o ai distributori automatici dovrà essere scaglionato in tutto l'arco della giornata e
limitato alle reali situazioni di necessità.
6) E’ vietato ad allievi e personale spostare gli arredi in posizione diversa rispetto a quella trovata
poiché la stessa è frutto delle misurazioni delle distanze delle postazioni eseguita in applicazione del
presente protocollo;
7) Lo scambio di materiale tra allievi e tra allievi e docente deve essere minimizzato a favore di un uso
individuale di ogni oggetto (penna, gomma, matita, giochi etc.)
8) I locali scolastici non devono essere aperti all’uso da parte di terzi (anche membri del comitato
genitori, associazioni di ex allievi etc.), qualora questo dovesse accadere va rispettato un preciso
protocollo di sicurezza che vada nella direzione della minimizzazione delle interferenze e che
chiarisca precisamente a chi tocchi la sanificazione degli ambienti, superfici e oggetti dopo ogni uso;
9) Le riunioni, i collegi, la programmazione ed ogni altra attività collettiva deve essere svolta in modalità
agile (a distanza) ed eccezionalmente in presenza solo se gli spazi individuati risultano idonei ad una
ampia suddivisione degli intervenuti.
10) All’ingresso nell’edificio è obbligatoria per tutti (personale ed allievi) la sanificazione delle mani;
11) E’ fatto divieto ad allievi e personale di portare oggetti da casa se non quanto strettamente
necessario (device, borse, zaini e materiale didattico etc.) che però deve intendersi ad uso
esclusivamente personale.

Art. 2 - Revisione del regolamento
Il presente regolamento deve intendersi soggetto a continuo aggiornamento stante l’evoluzione rapida
delle evidenze scientifiche e degli effetti del coronavirus in Italia.
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